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Gentilissimi genitori dei ragazzi iscritti alla catechesi:  
 gruppi medie 

 gruppo Cresimandi 
 e, p.c. 

S. E. Mons. Ignazio Sanna Arcivescovo di Oristano 
LL.SS. 

 
Cari genitori, 

voglio condividere con voi alcune impressioni sulla situazione della catechesi parrocchiale ed esprimervi 
il mio augurio per questo nuovo anno 2019. 

Vi sono grato per la comprensione che mi riservate nell’accogliere le proposte di catechesi 
nonostante le tante difficoltà concrete con le quali mi confronto ogni giorno con fatica ma con grande 
fiducia e speranza per il futuro. 

 
Le difficoltà principali attualmente sono dovute a tre aspetti: 

1. l’esiguo numero delle persone che stanno offrendo la loro disponibilità perché possa essere 
garantito il servizio della catechesi nella formazione personale sul versante educativo della vita e 
della fede; 

2. l’imminente chiusura dei locali dell’oratorio parrocchiale (gli unici locali per le diverse attività) a 
motivo dei lavori di adeguamento alle norme per l’agibilità degli stessi; 

3. una visione di fede non condivisa all’interno della Comunità parrocchiale. 
 
Tuttavia, sono profondamente convinto che, nella Chiesa, i problemi più urgenti non siano quelli 

relativi ai locali o alle risorse finanziare, ma, per quanto riguarda la catechesi in particolare, quelli che 
hanno a che fare con le responsabilità educative che la Parrocchia deve assumersi nei confronti dei 
bambini e dei ragazzi ma di concerto con le famiglie. 

Ad eccezione di un gruppo che quest’anno ha chiesto il rilascio del nulla osta per frequentare la 
catechesi a Terralba, la richiesta dei bambini e dei ragazzi iscritti in Parrocchia è abbastanza alta.  

A questo dato, espressione di fiducia e di attesa da parte delle famiglie, fa riscontro una quasi totale 
assenza delle famiglie stesse nella relazione educativa e la non consapevolezza sulle finalità principali di 
un nuovo modo di intendere la catechesi.  

Sottolineo che un buon numero di genitori non li ho mai incontrati neppure una volta! 

E’ oramai evidente, in tutto il panorama ecclesiale, il fallimento e l’insignificanza di un modello di 
intendere la catechesi secondo vecchi schemi del passato che, seppur indirettamente, trasmettono, una 
visione di fede impoverita dalla forza trasformante del vangelo. 

L’impianto di una visione di fede che continua a privilegiare come obiettivo i sacramenti e non la vita 
dei ragazzi, fa emergere motivazioni fragili, nella richiesta degli stessi sacramenti, che non incidono in 
maniera significativa la vita e la crescita dei ragazzi medesimi. 

La situazione della nostra Parrocchia è ancor più grave in quanto la maggior parte dei diversi gruppi 
dei bambini e dei ragazzi non seguono un percorso regolare.  
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Un discorso a parte va fatto per il gruppo di coloro che intendono portare a compimento il percorso 

di iniziazione cristiana con la Cresima.  
Un buon numero degli iscritti è assolutamente disinteressato alle finalità specifiche del percorso, 

ma coltiva il desiderio insano della Cresima per motivazioni totalmente estranee ad un itinerario educativo 
di crescita. Credo sia doveroso da parte nostra contribuire ad educare le domande implicite degli stessi 

ragazzi ma allo stesso tempo richiamarli sul senso profondo delle proposte. 
Non possiamo nasconderci che queste attese da parte dei ragazzi sono alimentate dal nostro 

mondo di adulti che più o meno hanno subito un siffatto sistema educativo.  
Alla luce di queste considerazioni, che non vorrei fossero da voi recepite come un richiamo ma 

come condivisione di una preoccupazione che necessita di un confronto costante, senza estremismi di 
pensiero e con il solo obiettivo di capire che cosa realmente, in questo frangente, giovi alla crescita dei 
nostri ragazzi. 

Ogni seria proposta educativa è in se stessa impegnativa e non “riempitiva” di un vuoto attraverso 
generiche proposte a carattere religioso. Che qualcosa nella nostra Chiesa debba cambiare con una certa 
urgenza lo dimostra il costante richiamo di Papa Francesco e gli orientamenti dei vescovi italiani nonché 
l’evidente fallimento dell’attuale prassi nelle nostre parrocchie. 

Una seria proposta di catechesi non può essere per tutti, per molti forse, ma nella chiara 
consapevolezza di cosa comporta l’iscrizione ad un percorso di catechesi.  

Nella nostra Parrocchia non potranno essere certamente soddisfatte tutte quelle richieste ai 
sacramenti dove non si condivida il senso profondo delle proposte e il percorso effettivo di un cammino 
con tutto ciò che esso comporta. Del resto, non ritengo opportuno rinviare nel tempo le celebrazioni dei 
sacramenti, in particolare la Cresima, ma ciò comporterà, ai fini dell’ammissione a tutti i sacramenti, una 
regolare frequenza che soddisfi la richiesta dei diversi momenti celebrativi della fede, i quali rivestono una 
importanza superiore degli incontri periodici proposti ai bambini e a i ragazzi. 

Sempre in riferimento ai ragazzi che intendono chiedere la Cresima, poiché dal prossimo anno non 
sarà possibile rilasciare il nulla osta, la data della celebrazione del sacramento sarà fissata a conclusione 
del percorso regolare, previsto per i gruppi della fascia delle scuole medie, quindi   non oltre i 14/15 anni!  

Ciò comporterà, ovviamente, una regolare frequenza e partecipazione alle celebrazioni negli anni 
precedenti e di conseguenza la non ammissione ai sacramenti per chi non avrà frequentato. 

Sono disposto ad ascoltare ogni vostro suggerimento e anche richiamo, sia privatamente che nelle 
sedi opportune, ma non posso accettare contestazioni scomposte e manifestazioni irrispettose sui social 
e in diversi contesti sulle mie precise responsabilità come uomo e come vostro parroco. 

Anche per questo, vorrei invitarvi ad un incontro che ci potrà aiutare non solo a conoscerci 
maggiormente ma spero anche ad apprezzarci nella condivisione del nostro servizio educativo a favore 
dei nostri bambini e ragazzi. L’incontro si svolgerà per gruppi distinti secondo questo calendario: 

 
- sabato 26 gennaio ore 19.00  per i genitori del gruppo dei Cresimandi; 
- giovedì 31 gennaio ore 18.30  per i genitori dei diversi gruppi delle medie. 

 

Nel ringraziarvi per la vostra attenzione, vi chiedo di aiutarmi in maniera propositiva a camminare 
insieme a voi nella sincera condivisione delle comuni difficoltà che la vita ci riserva, attraverso un 
vicendevole aiuto che sappia superare ogni nostro limite e incomprensione. 

Cordialmente 
 
 
 
Marrubiu, 18 gennaio 2019      Il Parroco 
         Don Alessandro Enna  




